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cosa ci fai  
in mezzo a tutta  
questa gente  
sei tu che vuoi  
o in fin dei conti non ti frega niente  
tanti ti cercano  
spiazzati da una luce senza futuro  
altri si allungano  
vorrebbero tenerti nel loro buio  
 
ti brucerai  
piccola stella senza cielo 
ti mostrerai  
ci incanteremo mentre scoppi in volo  
ti scioglierai  
dietro a una scia, un soffio, un velo  
ti staccherai  
perché ti tiene su soltanto un filo, sai 
 
tieniti su le altre stelle son disposte  
solo che tu a volte credi non ti basti  
forse capiterà che ti si chiuderanno gli occhi ancora  
o soltanto sarà una parentesi di una mezz'ora  
 
ti brucerai  
piccola stella senza cielo  
ti mostrerai  
ci incanteremo mentre scoppi in volo  
ti scioglierai  
dietro a una scia, un soffio, un velo  
ti staccherai  
perché ti tiene su soltanto un filo, sai 
 
ti brucerai 
piccola stella senza cielo  
ti mostrerai  
ci incanteremo mentre scoppi in volo  
ti scioglierai  
dietro a una scia, un soffio, un velo  
ti staccherai  
perché ti tiene su soltanto un filo 
 

fare: to do (p) 
in mezzo: in the middle 
la gente: people 
essere: to be (p); volere: to want (p) 
in fin dei conti: in the end, ultimately; fregarsene: to not care (p)(!) 
tanto: a lot; cercare: to look for 
spiazzato: surprised, caught off guard 
allungarsi: to reach out, stretch 
volere: to want (czp); tenere: to keep/hold (+pronome) 
 
bruciare: to burn (f) 
cielo: sky 
mostrare: to show (f) 
incantarsi: to daydream (f); scoppiare: to burst, explode (f) 
in volo: in flight; sciogliere: to melt (f) 
scia: trail, wake; soffio: blow, breath; velo: veil 
staccarsi: to break off, seperate oneself 
tenere su: to hold on (p); filo: thread 
 
tenere su: to hold on (imp+pronome); essere: to be (f) 
disposto: willing; a volte: sometimes; bastare: to be enough (cp) 
capitare: to happen; chiudersi: to close 
essere: to be (f); parentesi: break 

 
key  
presente p 
imperfetto i 
passato remoto pr 
futuro semplice fs 
passato prossimo pp 
trapassato prossimo tp 
trapassato remoto tr 
futuro anteriore fa 
congiuntivo presente cp 
congiuntivo imperfetto ci 
congiuntivo passato cpp 
congiuntivo trapassato ct 
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condizionale presente czp 
condizionale passato czpp 
imperativo imp 
gerundio g 
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